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Josquin Desprez   
(circa 1450 - 1521) 

MISSA PANGE LINGUA a quattro voci e Mottetti Mariani 
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AGNUS DEI III 
 

Pange lingua (Canto piano)  

 
 
Salve Regina  a 4 

Alma redemptoris Mater  a 5  
 
Ave maris stella (Canto piano)   

Ave maris stella  a 4 
 
 
 
 

 
Inviolata, integra et casta es Maria  a 5 

 
 
 

Ave verum corpus  a 2 e 3 
Ave Maria  a 4 
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Josquin Desprez (circa 1450 - 1521) crebbe 
in Piccardia e forse fu allievo del celebre 
Ockeghem (1410-1497). Come cantore e 
compositore fu al servizio degli Sforza a 

Milano, dei papi a Roma, di Luigi XII in Francia e degli 
Este a Ferrara, per poi ritirarsi nei suoi luoghi natali, a 
Condé-sur-l’Escaut, come prevosto. Fu il più celebre 
musicista del suo tempo e venne considerato a lungo 
dai teorici il modello ideale di contrappunto, prima di 
venir soppiantato da Palestrina. Lutero scrisse di lui : 
« è il maestro delle note: devono fare ciò che vuole lui, 
mentre gli altri compositori fanno ciò che le note 
impongono loro ». La sua fama fu tale che dopo la sua 
morte gli furono attribuite moltissime composizioni la 
cui autenticità è oggi oggetto di dibattito (tra cui il 
mottetto Alma redemptoris mater).  

Non esiste dubbio alcuno invece sull’autenticità 
della Missa ‘Pange lingua’, forse l’ultima che scrisse, 
considerata il suo capolavoro. Si tratta di una cosidetta 
«messa parafrasi», in cui tutte le voci rielaborano 
frammenti del canto gregoriano  Pange lingua, inno per 

il Corpus Domini scritto da San Tommaso, che sarà 
cantato all’inizio del concerto. Ad esempio, ne si può 
udire distintamente la prima frase, nel soprano, 
nell’unico momento omofonico della messa, il toccante 
Et incarnatus del Credo, ma la melodia completa non 
appare che nell’ultima sezione dell’Agnus Dei 
(comunque molto variata), sempre nel soprano, tanto 
che la prima edizione a stampa del 1539 riportava in 
questo punto le parole dell’inno. In quest’opera si 
stabilisce uno stile entrato nel DNA della musica 
europea, come testimonia la fortuna del soggetto Do-
Re-Fa-Mi-Re-Do su cui è basato il Christe Eleison, sul 
quale hanno composto fughe Froberger, Bach, il 
trattatista Fux e Mozart, nell’ultimo movimento della 
Sinfonia ‘ Jupiter’. 

Inframmezzati alla messa, saranno eseguiti 
mottetti dedicati alla vergine Maria, così numerosi nella 
sua produzione, alcuni dei quali, come l’Ave Maria e il 
Salve Regina, divennero dei veri e propri classici, 
riprodotti nei messali di ogni cappella europea. 

Paolo V. Montanari

 

 
ENSEMBLE ORLANDO Fribourg 
 
Soprani : Catherine BUGNON MARTI , Valérie CORDONIER, Caroline RILLIET 
Alti : Pierre KOLLY, Christiane JACOBI, Bernhard SCHAFFERER 
Tenori : Michel FREUND, Daniel ISSA, Tobias KÖNIG 
Bassi : Alexander KILCHÖR, Philippe VORLET 
 
Laurent GENDRE, direttore 

 
Fondato nel 1994, l'Ensemble Orlando Fribourg si dedica inizialmente al repertorio vocale del Rinascimento, per poi 
spaziare fino a Monteverdi, Purcell, Buxtehude, Handel e Bach, collaborando con ensemble strumentali quali 
Concerto Palatino, Die Freitagsakademie, La Cetra e Capriccio Basel. Per adattarsi ai diversi repertori, la sua 
formazione può variare da dieci a ventiquattro cantanti. Fin dalla nascita, l’ensemble si fa apprezzare sulla scena 
europea, in Germania, Spagna, Francia, Italia, Belgio e Russia, vincendo tra l’altro il premio premio nella categoria 
“Ensemble vocali” al Concorso di Arezzo. Numerose le sue incisioni discografiche, per le etichette Cascavelle e 
Claves, tra le quali un programma dedicato a Philippus de Monte, la prima mondiale della versione a quattro voci 
delle Hieremiae Prophetae Lamentationes di Orlando di Lasso, una monografia dedicata a Ludwig Senfl (1486-1542) e i 
Vespri alla Vergine di Monteverdi e Grandi, dischi premiati da prestigiose riviste internazionali: "10 de REPERTOIRE", 
"5 de DIAPASON" e "5 de GOLDBERG”.  
 

Dopo gli studi di pianoforte e direzione d'orchestra a Basilea, Laurent Gendre si laurea come direttore 
nel corso della Association des Musiciens Suisses e si perfeziona in Germania e in Austria. In seguito è 
stato invitato a dirigere formazioni quali Orchestre de la Suisse Romande, Orchestre Symphonique de 

Berne, Orchestre de Bretagne, Orchestre National de Lettonie, Orchestre de Chambre de Genève e Orchestre de 

Chambre de Neuchâtel. Inoltre è il direttore musicale dell'Orchestre Symphonique de Thoune. La sua 
attività lo ha portato a dirigere spettacoli a Friburgo, Ginevra, Losanna, Rennes, Reims e Besançon. 
Parallelamente si dedica alla musica antica e fonda nel 1994 l'Ensemble Orlando Fribourg. 
 

 
 
 

Il prossimo concerto 

 

CHIESA DI S. PIETRO 

Domenica 15 giugno, ore 21.15 

Ingresso Libero 

 
Felix Mendelssohn-Bartholdy 

MOTTETTI 

 

CAPPELLA OBLIQUA - Basel 

Facundo Agudin, direttore 


